
Il linguaggio 
proibito è 
stato liberato

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare all’incontro è indispensabile ef-
fettuare l’iscrizione attraverso il sito di Villa Im-
macolata. Si richiede di compilare gli appositi 
spazi. L’iscrizione non viene accolta se effettuata 
con telefonata e neppure via mail. Le iscrizioni si 
chiudono lunedì 11 Settembre 2021. Il percor-
so sarà avviato con un minimo di 15 persone. Gli 
incontri saranno in presenza. Qualora non sarà 
possibile la presenza, non verrà fatto l’itinerario. 
L’offerta indicata per i quattro incontri è di € 50 
da versare nel CCP di Villa Immacolata o conse-
gnato in portineria alla prima sera. Per ulteriori 
informazioni e delucidazioni è possibile contatta-
re la segreteria della casa dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 15.00.

SETTEMBRE - OTTOBRE 2021

ITINERARIO

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
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Sesso e comunicazione



LA PROPOSTA QUANDO

Il tempo e le scelte. Il contesto e la fede. Il sesso e il 
linguaggio. La bellezza e la volgarità. La potenza e la 
debolezza. La bontà e la sporcizia. Sono tutti binomi 
che mettono in tensione: soprattutto nel misterioso 
linguaggio della sessualità. “Dio vide che era cosa 
molto buona”, dice il libro della Genesi dopo aver 
creato la diversità dell’uomo e della donna. Que-
sti pochi incontri avrebbero l’ardire di rientrare 
nell’occhio contemplativo di Dio di fronte alla bontà 
della creazione e della creatura per trovare parole 
che sappiano stare, da credenti, dentro alla com-
plessità del contesto socioculturale odierno. Una 
proposta per tutti coloro che sono alle prese con 
la crescita, lo sviluppo dei figli, la comprensione del 
proprio corpo, le domande della fede, e il tentativo 
di comporre i binomi della tensione citati all’inizio. 

Al di là di ingredienti come scientificità e profes-
sionalità sarà una occasione offerta a chi volesse 
partecipare per “fare corpo” da credenti, attorno al 
tema della sessualità e per starci dentro e davanti 
senza alcun imbarazzo ma con l’occhio estasiato di 
Dio!

Martedì 21 Settembre 2021  I° Incontro 
21.00 - 22.30 - Giacomin
Il carattere linguistico della sessualità umana. 
Terminologia - Contenuti - Linguaggio.
Visione antropologica.

 
Martedì 28 Settembre  2021  II° Incontro 
21.00 - 22.30 - Coniugi Cagol e Levorato
Il rapporto linguistico con i figli e i credenti.
Comporre - Chiarire - Esplicitare.
Visione familiare ed ecclesiale. 

 
Martedì 19 Ottobre  2021  III° Incontro 
21.00 - 22.30 - Francescon
Il contesto educativo-etico del cristiano nel qua-
dro socioculturale. 
Abitare - discernere - Usare.
Visione cristiana.

 
Martedì 26 Ottobre 2021 IV° Incontro 
21.00 - 22.30 - Destro
La narrazione della sessualità nel contesto so-
cioculturale odierno. 
Interpretazioni - Sensazioni - Condizionamenti.
Visione soggettiva.

Accompagnati da

don Federico Giacomin 
coniug i Cagol e Levorato
don Mattia Francescon 
dott.ssa Destro Silvia

CHI ACCOMPAGNA
Don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata 
e vice direttore della pastorale giovanile diocesana. 
Ilaria Seresin e Andrea Cagol, coniugi accompa-
gnatori in un percorso fidanzati.
Elisabetta Pegoraro e Carlo Levorato, coniugi ac-
compagnatori in un percorso fidanzati.
Don Mattia Francescon, teologo moralista.
Dott.ssa Silvia Destro psicologa e psicoterapeuta 
con master in sessuologia clinica.

Rivolto a

Genitori -  Educatori -  Giovani


